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TITOLI DI MERITO 
per il concorso interno per titoli  

 
A. TITOLI DI MERITO VALUTABILI. 

 
1. Anzianità di servizio nel ruolo dei Sergenti o nel ruolo dei Volontari in servizio 

permanente per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi 
completati nel ruolo di appartenenza, fino ad un massimo di 12 
punti……………………………………………………………………………….:   punti       2,5.    
 

2. Documentazione caratteristica relativa al periodo di permanenza nel ruolo dei 
Sergenti riferita agli ultimi quattro anni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, fino ad un massimo di 25 punti, per  ogni giorno di 
servizio valutato con la qualifica finale di “eccellente” o pienamente positivo. La 
somma così ottenuta dovrà essere divisa per il totale dei giorni di servizio 
valutati. La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica 
(Mod. C) non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato “assenza 
dal servizio”. Darà invece luogo a valutazione se redatta per altri motivi e se 
frapposta  fra due documenti con valutazione di eccellente oppure, qualora posta 
all’inizio o alla fine dell’intera documentazione caratteristica, se nel documento 
rispettivamente successivo o precedente risulta il giudizio di 
eccellente………………………………………………………………………….: punti        25.    

  
3. Titolo di studio, fino ad un massimo di 6 punti: 

(1) il possesso del diploma di laurea magistrale…………………………….: 
(2) il possesso del diploma universitario, con corso di durata triennale……...: 
(3) il possesso del diploma universitario, con corso di durata biennale………: 

 
punti          6; 
punti          4;   
punti          2. 

 
4. Partecipazioni a missioni in particolari e specifici teatri operativi nonché nelle 

attività in concorso con le Forze di Polizia per ogni mese di servizio o frazione 
superiore a 15 giorni effettivamente prestati in missioni internazionali a 
decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente, fino a un massimo di 
8 punti…………….……………………………………………..:   punti       0,5. 

  
5. Reclutamento ai sensi legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il personale in servizio 

al 1° settembre 1995……………………………………………………..: punti         2. 
 
6. Grado di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla Scuola lingue estere 

dell’Esercito: 
a. 1ª lingua, fino ad un massimo di 2 punti: 

(1) somma standard language profile (SLP) compresa tra 4 e 7…………..: punti      0,50; 
(2) somma standard language profile (SLP) compresa tra 8 e 9…………..: punti      1; 
(3) somma standard language profile (SLP) compresa tra 10 e 13………..: punti      1,5; 
(4) somma standard language profile (SLP) compresa tra 14 e 16………..: punti         2. 

 
b. 2ª e 3ª lingua, fino ad un massimo di 2 punti: 

(1) somma standard language profile (SLP) compresa tra 4 e 7………...…….:  
 

punti    0,25; 
(2) somma standard language profile (SLP) compresa tra 8 e 9………………: punti      0,5; 
(3) somma standard language profile (SLP) compresa tra 10 e 13…...……….: punti    0,75; 
(4) somma standard language profile (SLP) compresa tra 14 e 16……………:  punti         1. 
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7. Superamento del corso di formazione per l’incarico di istruttore presso i Reggimenti 

Addestramento Volontari…………………………………………………………….:     
        

8. Ricompense conseguite a decorrere dalla data di immissione nel servizio permanente: 

 
punti         2; 

a. per ogni medaglia d’oro al Valor Militare o al Valor Civile……..................: punti       12; 
b. per ogni medaglia d’argento al Valor Militare o al Valor Civile…………….: punti       11; 
c. per ogni  medaglia di bronzo  al Valor Militare o  al  Valor  Civile  o  croce  al              

valor militare……………………………………………………….……….…..: punti       10; 
d. per ogni medaglia d’oro al Valor dell’Esercito……………………………….: punti      9,5; 
e. per ogni medaglia d’argento al Valor dell’Esercito………..…………………: punti         8; 
f. per ogni medaglia di bronzo al Valor dell’Esercito…………………………..: punti      7,5; 
g. per ogni croce d’oro al Merito dell’Esercito ………………………………….: punti         7; 
h. per ogni croce d’argento al Merito dell’Esercito……………………………...: punti      6,5; 
i. per ogni croce di bronzo al Merito dell’Esercito………………………………: punti         6; 
j. per ogni encomio solenne.……………………………………………….…….: punti         2; 
k. per ogni encomio semplice……………………………………………….……: punti      0,5; 
l. per ogni elogio…………………………………………………………….……: punti    0,25. 
Il punteggio massimo acquisibile è di 15 punti.  

 
9. Aver riportato ferite/lesioni per effetto di atti ostili, sia in territorio nazionale che 

all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore 
a 90 giorni ………………………….…………………….……………………....:     punti         6. 

 
10. Aver conseguito il distintivo d’onore per ferite o lesioni (con esiti di grave 

mutilazioni o di permanenti alterazioni di funzionalità di organi importanti) 
riportate in servizio e per causa di servizio ………………………….……...…….:  punti       10. 

 
 

B. DECREMENTI DI PUNTEGGIO 
 

1. Dal punteggio finale dovranno essere detratti i punti di demerito per le eventuali 
sanzioni disciplinari di corpo inflitte negli ultimi quattro anni antecedenti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando il disposto 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del bando: 

  

− consegna di rigore …...………………………………....…………….…….:   punti (-)    1 per giorno; 
− consegna………………………………………...….…….............................: punti (-) 0,5 per giorno; 
− rimprovero…………………………………………………………..……....: punti (-) 0,2 

 


